Come consultare il Catasto Cavità Artificiali del Lazio
Il dati del Catasto Nazionale ed i Catasti Regionali delle CA sono pubblici.
La consultazione dei dati può avvenire presso la sede degli stessi, o presso i rispettivi curatori (o
suoi delegati).
La richiesta di accesso ai dati deve essere formulata per iscritto ai curatori, indicando i dati del
richiedente e i motivi della richiesta. I curatori nazionali, o i curatori regionali per quanto di loro
competenza, possono riservarsi, a loro discrezione ma in via del tutto eccezionale, di negare
l'accesso ai dati o di subordinarlo al parere di chi li ha prodotti, al solo fine di salvaguardarne la
proprietà intellettuale del lavoro svolto. Il Curatore Regionale ha l'obbligo di comunicare al
Curatore Nazionale i motivi di ogni eventuale diniego all'accesso ai dati.
L'utilizzo dei dati catastali deve basarsi su principi di trasparenza e di correttezza deontologica, ed
avvenire nei limiti e nel rispetto della salvaguardia del lavoro intellettuale di chi li ha prodotti.
La riproduzione dei dati può essere richiesta ed ottenuta a spese degli interessati.
Coloro che utilizzano i dati e li pubblicano a scopo di studio o altro, sono obbligatoriamente tenuti a
darne comunicazione scritta al Curatore Regionale per i dati acquisiti e/o ricavati e/o desunti dai
Catasti Regionali ed al Curatore Nazionale per i dati acquisiti e/o ricavati e/o desunti dal catasto
nazionale, sono tenuti a fornire agli stessi copia di ogni eventuale pubblicazione edita. Sono altresì
tenuti a citare obbligatoriamente la fonte nelle didascalie e nella bibliografia.
Chiunque ha fornito schede catastali relative a propri studi e pubblicazioni, è libero di utilizzare i
dati delle stesse senza chiedere autorizzazione al Catasto Nazionale CA.
Il mancato rispetto delle obbligazioni poste a carico dei consultatori/utilizzatori, non può in alcun
modo essere imputata ai curatori o ai suoi delegati. Per tale eventualità si rimanda alle norme di
Legge.
Il Catasto Nazionale cura annualmente la pubblicazione degli elenchi con i dati sintetici delle cavità
catastate direttamente presso la propria sede e degli elenchi trasmessi dai catasti regionali,
avvalendosi in primo luogo delle riviste e del sito ufficiali della Società Speleologica Italiana.
La gestione dei dati è soggetta alle leggi vigenti, in particolare in materia di diritti d'autore e di
trattamento dei dati personali.
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